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Roma, 25 marzo 2020
Alle Agenzie per il Lavoro
Loro Indirizzi

Oggetto: Specifiche su finanziamento dei progetti e compensazione finanziaria,
con ulteriore differimento termini - emergenza da COVID-19.
La presente circolare integra e sostituisce le precedenti del 28 gennaio e del 27 febbraio 2020
sul medesimo argomento.
L’emergenza epidemiologica in atto ha rallentato ulteriormente le attività collegate alle
funzionalità del sistema FTWeb, necessarie alla gestione della compensazione finanziaria
relativa all’esercizio 2019.
A tal proposito il CdA di Forma.Temp nella seduta del 24 marzo u. s. ha deliberato l’adozione di
misure volte a semplificare le attività propedeutiche alla produzione dei dati necessari, nonché
rimodulato i termini degli adempimenti relativi alla compensazione finanziaria annuale
dell’anno 2019, con particolare riferimento alle tematiche di cui si dà di seguito il dettaglio.

Comunicazione alle ApL dei
finanziaria e relativo riscontro

progetti

formativi

oggetto

della

compensazione

Entro il 27 marzo 2020 il Fondo invia alle ApL due diversi elenchi riferiti ai progetti presentati
rispettivamente su FTClient e su FTWeb e ai relativi importi rendicontati. Detta comunicazione
ha la finalità di confrontare i dati in possesso delle Agenzie con quelli risultanti al Fondo.
La conferma dei dati, eventuali anomalie e/o richieste di rettifica/integrazione dovranno
pervenire al Fondo entro il successivo 3 aprile 2020 mediante invio di mail all’indirizzo
direzione@formatemp.it e, per le anomalie relative ai progetti presentati tramite FTWeb, anche
mediante apertura di un ticket sul sistema di tracciamento.
A tal proposito, si specifica che possono essere rilevate e, di conseguenza prese in carico, le
richieste che si riferiscono alle seguenti casistiche:
-

per FTClient, i progetti non approvati a causa di autocertificazione non pervenuta (la
quale dovrà eventualmente essere trasmessa entro lo stesso termine del 3 aprile);
per FTWeb, i progetti non presenti in elenco per i quali l’Agenzia aveva
precedentemente aperto una segnalazione tramite ticket.

Eventuali richieste di rettifica ai progetti segnalate a Forma.Temp, saranno elaborate dal Fondo
successivamente al 30 aprile 2020.

1

FormaTemp - Prot. 25/03/2020.0018385.U

Indicazione della modalità di finanziamento dei moduli sicurezza all’interno dei
progetti di formazione Professionale TD e On the Job
Il termine ultimo relativo all’indicazione delle modalità di finanziamento del modulo sicurezza
inserito all’interno dei progetti di formazione Professionale TD e On the Job presentati tramite
FTClient è ulteriormente differito al 3 aprile 2020.
La segnalazione dei progetti per i quali l’ApL intende esercitare l’opzione di finanziare tale
modulo attraverso il fondo Base quota sicurezza dovrà avvenire utilizzando il file Excel inviato
da Forma.Temp tramite FTClient ed evidenziando i codici dei progetti per i quali si intende
esercitare l’opzione.
La gestione di tali indicazioni correttive pervenute a Forma.Temp avrà luogo, a cura del Fondo,
successivamente al 30 aprile 2020.

Inserimento delle dichiarazioni mensili e delle relative rettifiche
Considerate le segnalate difficoltà ad apporre la firma digitale dei Rappresentanti Legali o dei
loro delegati in calce alle comunicazioni relative alle modifiche delle dichiarazioni mensili di
competenza dell’anno 2019, nonché di reperimento delle informazioni da trasmettere
(soprattutto in riferimento alla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori in edilizia sulla base
delle diverse aliquote provinciali), si comunica quanto segue.
Prioritariamente saranno esaminate dal Fondo le dichiarazioni mensili di competenza dell’anno
2019 che perverranno entro il 3 aprile 2020. Le dichiarazioni inviate dopo detto termine
saranno esaminate a partire dal 30 aprile 2020.

Elaborazione e inserimento della dichiarazione annuale
In considerazione di quanto esposto, il termine per la trasmissione della Dichiarazione annuale
dei contributi dell’anno 2019 è ulteriormente differito al 30 settembre 2020.

Compensazione finanziaria dell’esercizio 2019
Sulla base dei dati in possesso, Forma.Temp, entro il 24 aprile 2020, comunicherà alle Agenzie
i risultati della compensazione finanziaria, fornendo nel dettaglio:
-

l’elenco delle procedure MOL finanziate
i saldi della compensazione finanziaria.

Tenuto conto delle indicazioni riportate ai punti precedenti e considerata, pertanto, la
possibilità che i dati afferenti ai progetti ed ai contributi potranno successivamente essere
oggetto di variazioni, si rappresenta che i valori espressi dalla compensazione finanziaria al 30
aprile 2020 sono da considerare provvisori.
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Il Fondo provvederà ad elaborare entro il 15 maggio 2020 le eventuali rettifiche ed a
comunicare alle Agenzie i valori consolidati della compensazione finanziaria.

Modalità di finanziamento dei progetti formativi
Le procedure descritte ai punti precedenti potrebbero contenere disallineamenti nella
ripartizione delle risorse, quali ad esempio:
-

non finanziabilità di parte dei progetti rendicontati in una o più tipologie formative,
pur in presenza di fondi disponibili in altre tipologie;
ammontare complessivo della formazione approvata eccedente rispetto ai fondi
disponibili.

Pertanto, anche a seguito della comunicazione dei risultati della compensazione finanziaria, alle
Agenzie per il Lavoro sarà consentito di ridistribuire i residui dei fondi disponibili.
Le modalità di tale riallocazione dovranno essere comunicate a Forma.Temp entro il 20 maggio
2020.
Tutto ciò considerato, si comunica che entro il giorno 20 maggio 2020 sarà inoltre possibile
presentare a Forma.Temp eventuali richieste di anticipo dai fondi 2020.
Entrambe le richieste
direzione@formatemp.it.

devono

pervenire

al

Fondo

a

mezzo

mail

all’indirizzo

Modalità di versamento del conguaglio e rateizzazione del contributo
Per le Agenzie che presenteranno un saldo a loro credito, il Fondo provvederà come di
consueto ad erogare le risorse entro il 30 aprile 2020.
Per le ApL che presenteranno un saldo a debito, il Fondo ha previsto alcune ulteriori misure
volte a ridurre al massimo, in questo frangente emergenziale, l’impatto economico della
compensazione sulle Agenzie per il Lavoro:
-

differimento del termine per il versamento del saldo a debito, inizialmente previsto per
il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020;
differimento del termine per la richiesta di rateizzazione, inizialmente previsto per il 15
aprile 2020, al 20 maggio 2020;
non applicazione degli interessi previsti (tasso di dilazione e differimento definito
dall’INPS pari attualmente al 6%) nella rateizzazione del contributo dovuto.

In seguito al consolidamento della compensazione (entro il 15 maggio 2020) saranno erogate
alle ApL le differenze eventualmente risultanti a loro credito.
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Riepilogo delle tempistiche
FTClient

FTWeb

entro il 27 marzo

entro il 27 marzo

entro il 3 aprile

entro il 3 aprile

comunicazione
modifiche entro il
3 aprile

-

Dichiarazioni mensili 2019

-

entro il 3 aprile

Dichiarazioni annuali e certificazione revisore legale

-

Compensazione 2019

-

Richiesta anticipo fondi da parte delle ApL

-

entro il 20 maggio

Richiesta riallocazione fondi da parte delle ApL

-

entro il 20 maggio

Richiesta rateizzazione per saldo a debito

-

entro il 20 maggio

Elenco progetti (invio da parte di FT)
Integrazioni progetti a seguito di eventuali correzioni

Finanziamento quota sicurezza

entro il 30
settembre
FT comunica i dati
provvisori entro il
24 aprile/ FT
comunica i dati
consolidati entro il
15 maggio

Considerato l’evolversi delle misure straordinarie e la circostanza che in questi giorni
il personale del Fondo lavora da remoto, si prega di visionare quotidianamente sia la
sezione “In evidenza” del sito istituzionale del Fondo sia la pagina di login-in di
FTWeb. Inoltre, per una visione d’insieme si ricorda che tutte le comunicazioni del
Fondo

sono

rinvenibili

al

seguente

link:

http://www.formatemp.it/documentazione/circolari/.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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